CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO
Via Gizio, 36
66013 Chieti Scalo (CH)
BANDO DI GARA D’APPALTO LAVORI - PROCEDURA APERTURA
Codice Identificativo Gara : 5197629323

Codice Unico Progetto: B74B10000110001

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Consorzio di Bonifica Centro – Via Gizio n. 36 66013 Chieti Scalo (CH) – Italia; tel. 087158821, fax:
0871560798 - Indirizzo internet (URL) www.bonificacentro.it. – consorziocentro@pec.bonificacentro.it
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Organismo di diritto pubblico – Consorzio di Bonifica
PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ
Ambiente, Agricoltura.
SEZIONE II: OGGETTO DELL'APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice
A/G.C. 140 – Interventi per l’ammodernamento della rete irrigua con sostituzione delle condotte esistenti in
cemento amianto.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna
Procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.. Luogo esecuzione dei lavori: in territorio dei
comuni di Chieti (CH), Casalincontrada (CH), Torrevecchia Teatina (CH), San Giovanni Teatino (CH), Alanno
(PE) Manoppello (PE).
II.1.3) L'avviso riguarda: un appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell'appalto: ammodernamento della rete irrigua attraverso la sostituzione delle
condotte vetuste ed obsolete in acciaio con condotte in polietilene antisismico, la realizzazione di due nuovi tratti
di rete irrigua nella zona di Santa Maria D’Arabona in agro del comune di Manoppello e nella zona Petricca in
agro del comune di Alanno, nonché la ristrutturazione di alcune stazioni di pompaggio. II.1.6) CPV. Oggetto
principale: 4524000-1.
II.1.7) L'appalto non rientra nel campo di applicazione dell'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
II.1.9) Ammissibilità di varianti: no.
II.2) QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL'APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale
a) Importo complessivo dell'appalto

comprensivo degli oneri di

sicurezza: €. 4.843.769,10 oltre I.V.A.

(euro quattromilioniottocentoquarantatremilasettecentosessantanovevirgoladieci); b) Oneri per la sicurezza:€.
145.313,07 (eurocentoquarantacinquemilatrecentotredicivirgolasette); c) Importo lavori a base di gara al netto
degli oneri per la sicurezza €. 4.698.456,03 (euroquattromilioniseicentonovantottomilaquattrocentocinquantasei
virgolatre).

Le lavorazioni di cui si compone l'intervento sono: a) categoria prevalente OG 6 - €. 3.884.597,50 - Classifica IV
bis; Scorporabile OG 10 - € 959.171,60 Classifica III . I concorrenti possono beneficiare dell’incremento nei limiti
ed alle condizioni indicate nell’articolo 61, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i..
II.2.2) Opzioni: no.
II.3) DURATA DELL'APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
Giorni 520 dalla data del verbale di consegna lavori.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL'APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste. L'offerta dei concorrenti, a pena di esclusione dalla gara, deve essere
corredata da cauzione provvisoria costituita e prestata con le modalità, le forme ed i contenuti previsti nel
disciplinare di gara.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
Materia. I lavori sono finanziati con fondi del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali – Gestione
ex Agensud, Decreto n. 260 del 28.12.2012 ed i pagamenti avverranno mediante stati di avanzamento come
previsto nel capitolato speciale d'appalto.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell'appalto. Come previsto dall'art. 34 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i e dal disciplinare di gara.
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale
o nel registro commerciale. Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: i
concorrenti devono essere in possesso dei requisiti generali di ammissione alle gare e non essere nelle
condizioni preclusive all'ammissione alle gare previste dal D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. come specificato nel
disciplinare di gara e devono essere dimostrate, con le modalità, le forme ed i contenuti in esso previsti.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria. Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai
requisiti: i concorrenti devono essere in possesso dell'attestazione di qualificazione adeguata alle categorie ed
agli importi indicati II.2.1) del presente bando di gara; il possesso del requisito è provato, a pena di esclusione
dalla gara, con le modalità, le forme ed i contenuti previsti nel disciplinare di gara.
III.2.3) Capacità tecnica. Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: I concorrenti
devono essere in possesso dell'attestazione di qualificazione adeguata alle categorie ed agli importi indicati
II.2.1) del presente bando di gara; il possesso del requisito è provato, a pena di esclusione dalla gara, con le
modalità, le forme ed i contenuti previsti nel disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura. Aperta.
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione. Art. 82, comma 3, del D. Lgs 163/2006 e s.m.i., prezzo più basso inferiore a
quello posto a base di gara determinato mediante offerta a prezzi unitari al netto degli oneri per l’attuazione dei
piani di sicurezza, con l’applicazione di quanto previsto dall’art. 86, comma 1; si procederà all’esclusione

automatica delle offerte ai sensi dell’art. 122, comma 9 e art. 253 comma 20 bis, del D. Lgs 163/2006 e s.m.i.
così come integrato dalla Legge 106/2011, modificata dall’art. 26, comma 2, del D.L. 69/2013.
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: CIG 5197629323
CUP B74B10000110001.
IV.3.2) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e la documentazione complementare

oppure il

documento descrittivo. Il progetto potrà essere visionato nei giorni dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle ore
13,00, presso l’ufficio tecnico della Stazione Appaltante; il capitolato speciale d’appalto, la relazione tecnica,
computo metrico estimativo ed elaborati grafici più significativi, sono disponibili sul sito internet
www.bonificacentro.it. Il progetto completo in solo formato digitale potrà essere richiesto e ritirato presso la sede
della Stazione Appaltante previa presentazione dell’attestazione di pagamento della somma di € 100,00 da
versare sul conto corrente postale n. 14490668 intestato all’Amministrazione di cui al punto 1, causale: “ritiro
elaborati progettuali A/G.C. 140 - Interventi per l’ammodernamento della rete irrigua con sostituzione delle
condotte esistenti in cemento amianto”.
Fino a sette giorni antecedenti il termine di presentazione delle offerte, è possibile acquistarne una copia. A tal
fine gli interessati ne dovranno fare prenotazione a mezzo fax da inviare alla stazione appaltante al numero
0871560798 almeno tre giorni prima della data del ritiro producendo originale del versamento effettuato.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte
Data: 03.09.2013; Ora: 13:00. Non farà fede in alcun caso qualsivoglia attestazione di spedizione del plico.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: Italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta. Giorni: 180 (dal termine
ultimo per il ricevimento delle offerte prorogabile per ulteriori 180)
IV.3.8) Modalità, data e luogo di apertura delle offerte. Data: 10.09.2013; ora: 10:00.
Luogo: Via Gizio, 36 - Chieti Scalo (CH). Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: legali
rappresentati dei concorrenti o propri delegati.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
V.1) TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO: no
V.2) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
V.3.1) Il disciplinare di gara, contenente le modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, la
specificazione della documentazione da presentare a corredo della stessa, l’indicazione delle procedure di
aggiudicazione dell’appalto sono consultabili e scaricabili sul sito internet come indicato nel punto I.1).
V.3.2) al fine di facilitare le operazioni di gara, è richiesta ai concorrenti la compilazione della modulistica
appositamente predisposta dalla S.A. per la partecipazione all’appalto.
V.3.3) CONTRIBUTO AUTORITÀ VIGILANZA LL.PP.: Codice identificativo della gara (C.I.G.) 5197629323.
Quota a carico di ogni partecipante euro 140,00 (euro centoquaranta/00) da pagare mediante versamento online al “Sistema di riscossione” all’indirizzo http://contributi.avcp.it o mediante versamento in contanti, come
dettagliatamente riportato nel disciplinare di gara.
V.3.4) Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta
congrua e conveniente.

V.3.5) In caso di offerte uguali si procederà per sorteggio.
V.3.6) Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati di
traduzione giurata.
V.3.7) Ai sensi dell’art.13 D. Lgs.196/2003 i dati forniti dai concorrenti sono raccolti e trattati esclusivamente per
lo svolgimento della procedura di gara e la successiva stipula e gestione del contratto.
V.3.8) Si richiamano in materia di sicurezza le disposizioni del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i..
V.3.9) Il sopralluogo, condizione necessaria per la partecipazione all’appalto, dovrà essere effettuato nei soli
giorni stabiliti dalla Stazione Appaltante con le modalità indicate nel disciplinare di gara. Il soggetto che effettua
il sopralluogo, dopo la visita, è tenuto a ritirare la lista delle categorie di lavorazioni e forniture previste per
l’esecuzione dei lavori.
V.3.10) I concorrenti possono ottenere chiarimenti in ordine alla presente procedura mediante la proposizione di
quesiti scritti da inoltrare al Responsabile del Procedimento, a mezzo fax al numero 0871560798, a tale quesiti,
sempre che siano stati chiesti in tempo utile, si provvederà a dare risposta scritta al concorrente che ha posto il
quesito e pubblicando la risposta sul sito del Consorzio almeno sei giorni prima della scadenza del termine
stabilito per la ricezione delle offerte.
V.3.11) E’ esclusa la competenza arbitrale.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso. Tribunale Amministrativo Regionale per
l’Abruzzo Sezione di Pescara - Via A. Lo Feudo, 1. Paese: Italia.
VI.4.2) Presentazione del ricorso. Informazioni precise sui termini di presentazione del ricorso: contro il
presente provvedimento è proponibile ricorso avanti il TAR entro 60 gironi dalla piena conoscenza ed è
proponibile ricorso straordinario avanti il presidente della Repubblica entro 120 giorni.
VII) Pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana: n. 84 del 19.07.2013.
VIII) Responsabile del procedimento: D.ssa Angela Berarducci.
Chieti Scalo lì 19.07.2013

ll Presidente
Roberto Roberti

